
 

 

C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  
 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

1. Chi partecipa alla mensa usufruisce di un servizio pubblico fornito dal Comune, pertanto non è 
permessa alcuna variazione di menù o di servizio da quelli previsti. 

2. E' consentita l'eventuale scelta di pasto in bianco. Eventuali allergie alimentari vanno segnalate 
all'inizio dell'anno scolastico, esibendo la relativa documentazione medica. 

3. PER USUFRUIRE DELLA MENSA I BUONI VANNO CONSEGNATI AL BIDELLO ENTRO LE ORE 8,30 
completi di nome, classe, data, intolleranze e allergie alimentari, tipo di menù speciale per 
motivi religiosi. 

4. Le nuove tariffe della mensa scolastica, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, per 
l’Anno Scolastico 2021 – 2022. Il blocchetto dei buoni pasto che si compone di n. 20 buoni non 
frazionabile, si ritira presso gli Uffici Comunali previo versamento per:  

a. ALUNNI RESIDENTI: 

- Costo del blocchetto buoni-pasto €. 74,00 per la Scuola dell’Infanzia (€. 3,70 x n. 20 
buoni); 

- Costo del blocchetto buoni-pasto €. 80,00 per la Scuola Primaria (€. 4,00 x n. 20 
buoni); 

b. ALUNNI NON RESIDENTI 

-  Costo del blocchetto buoni-pasto €. 96,00 per la Scuola dell’Infanzia (€. 4,80 x n. 20 
buoni); 

- Costo del blocchetto buoni-pasto €. 100,00 per la Scuola Primaria (€. 5,00 x n. 20 
buoni); 

 

IL PAGAMENTO PUÒ' ESSERE EFFETTUATO NEI SEGUENTI MODI: 

- Presso gli Uffici Comunali tramite Pos con Carta di Credito o Bancomat 

- Mediante bonifico on-line alla Tesoreria Comunale: Banca Sella Ag. di Cigliano IBAN : 
IT42E03268444100B2860405020 

- In contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Sella, Filiale di Cigliano negli orari di apertura dello 
sportello bancario 

5. L'iscrizione comporta obbligo di frequenza. L'eventuale assenza dovrà' essere giustificata. 

6. I buoni mensa acquistati e non utilizzati nell'anno scolastico potranno servire per l’anno 
scolastico successivo. 

“Come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.08.2021, per l’A.S. 2021-

2022 l’Amministrazione Comunale ha adottato una misura di sostegno alle famiglie che consiste 

nella restituzione di €.1 (uno) per ogni buono pasto. Il rimborso verrà fatto a seguito presentazione 

delle ricevute di pagamento allegate al modulo di domanda che verrà consegnato agli alunni a 

scuola allegato al disciplinare o scaricabile dalla pagine ufficiale del Comune su internet: 

www.comuneborgodale.info “ 

Il Sindaco 
(Pier Mauro ANDORNO) 


